Marca da
bollo da
€ 16,00
Al Sig. SINDACO
del Comune di
33035 - Martignacco
OGGETTO:

richiesta di autorizzazione al posizionamento di cartelli/insegne/segnali/altri
mezzi pubblicitari.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________
Il _____________, residente in ____________________________, via _____________________
n. _____ nella sua qualità di (1) ______________________________ C.F. ___________________
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada e dellìart. 53 del relativo Reg.d’Esecuzione, modificato
dall’art.43 del D.P.R. 16/09/1996, n.610, l’autorizzazione ad installare ill seguente mezzo
pubblicitario: (2)

A tale scopo, lo scrivente, allega:
Planimetria in scala ______ per la identificazione dell’area, completata dalla indicazione
della esatta collocazione dei cartelli;
Bozzetto del messaggio e descrizione completa del cartello (descrizione dei simboli, delle
dimensioni, di eventuali pannelli integrativi e dei tipi di sostegno);
Nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada (solamente nel caso di mezzi
pubblicatari da collocarsi in centro abitato su – o a vista di - strade non comunali).

Si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la
stabilità.
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con
l’atto di autorizzazione nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo
pagamento di eventuale cauzione ed a pagare quant’altro dovuto conseguente all’autorizzazione
stessa.
Li, __________________
(1)
(2)

Firma ____________________

indicare, eventualmente, e per conto della società, ditta, ente …………………………………………………………….di
cui è legale rappresentante, come da documento allegato;
riportare la tipologia, l’ubicazione e le modalità di posizionamento (parallelamente o perpendicolarmente al senso di
marcia dei veicoli).

informativa ai sensi del D.Lgs 396 del 2003 sulla tutela della privacy
L’acquisizione dei dati sopra riportati è prescritta dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento. I
dati verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Li, ____________________

Firma _____________________

